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1 .  M A T E R I A L I  D I  P R O G E T T O  

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali implicati nel comportamento della struttura 

nello stato di progetto, in particolare: 

 terreno, per cui si rimanda alla relazione geologica e geotecnica comunque, non sono in 

progetto nuove opere di fondazione, né modifiche dei carichi al piede delle esistenti;  

 materiali costruttivi. 

In merito ai livelli di conoscenza e correlati fattori di confidenza, si assume quanto segue: 

a. per i materiali esistenti: LC1 (FC=1,35), anche in caso di intervento migliorativo delle 

caratteristiche meccaniche che vengono prese in conto attraverso gli appropriati coefficienti 

da normativa vigente; 

b. per i materiali di nuove opere: LC3 (FC=1). 

 

1 . 1 .  M u r a t u r a  e s i s t e n t e  

Il materiale esistente delle strutture portanti verticali e resistenti alle forze sismiche orizzontali è 

costituito da murature in mattoni pieni legati con malta. Pur in presenza di murature di diversa 

epoca e fattura, la tipologia di riferimento nella gamma della tabella C8.5.I della Circolare n° 7 del 

21/01/2019 è individuabile in muratura in mattoni pieni e malta di calce. In conformità al § C8.5.1, si 

sono valutate come segue le conoscenze acquisite degli aspetti geometrici e meccanici del 

fabbricato: 

- geometria: si dispone del rilievo completo della muratura e del quadro fessurativo, ma si 

considera incompleto il rilievo di dettaglio; sono individuati i carichi gravanti su ogni 

elemento di parete; 

- dettagli costruttivi: non si dispone di verifiche in situ classificabili come estese ed esaustive 

(definizione del § C8.5.2.1 della Circolare n° 7 dello 21/01/2019); 

- proprietà dei materiali:  non si dispone di indagini in situ (definizione § C8.5.2.1 della 

Circolare n° 7 dello 21/01/2019), pertanto, per la resistenza dei materiali si è fatto 

riferimento ai dati tabellari. 

Pertanto, è stato adottato un livello di conoscenza LC1. Secondo le disposizioni di cui al § C8.5.3.1 

della Circolare n° 7 del 21/01/2019, si sono assunti i valori minimi degli intervalli forniti per le 

resistenze ed i valori medi dei moduli elastici. Inoltre, nella muratura a mattoni pieni è opportuno 

ridurre i valori tabellati nel caso di giunti con spessore superiore a 13 mm; in assenza di 

valutazioni più precise, si utilizza un coefficiente riduttivo pari a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i 

moduli elastici. Inoltre, il corpo monopiano a nord del fabbricato originario e ad esso connesso, è 

stato realizzato con blocchi semipieni con malta cementizia o bastarda. Anche in questo caso, in 
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assenza di prove di caratterizzazione meccanica, sono stati assunti i valori tabellari della 

summenzionata Circolare. 

CARATTERISTICCHE MECCANICHE DELLA MURATURA PORTANTE 

  fm τ0 fv0 E G w 

  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN/m3] 
Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce LC1 2,60 0,05 0,13 1.500,00 500,00 18,00 

fattore di confidenza  1,35    
giunti spessi  1,00 1,00  
connessione trasversale  1,30    
valore di verifica   2,5037 0,0481 0,1252 1.500,00 500,00 18,00 
 

CARATTERISTICCHE MECCANICHE DELLA MURATURA PORTANTE 

  fm τ0 fv0 E G w 

  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN/m3] 

Muratura in mattoni semipieni 
con malta cementizia LC1 5,00 0,08 0,20 4.550,00 1.137,50 15,00 

fattore di confidenza  1,35    
nessun miglioramento  1,00  
valore applicato   3,7037 0,0593 0,1481 4.550,00 1.137,50 15,00 

(*) ove sia applicato intonaco alle murature, il suo peso viene tenuto in conto mediante la 

specifica funzione del programma di calcolo che consente l’imputazione a ciascuna parete 

disegnata del peso della finitura. 

1 . 2 .  M u r a t u r a  e s i s t e n t e  m i g l i o r a t a  

In progetto si prevede un intervento esteso di consolidamento della muratura esistente mediante 

applicazione di intonaco armato con rete in fibra di vetro e malta di calce idraulica naturale. Sulla 

restante muratura, si ritiene di applicare un miglioramento mediante scarnitura dei giunti e 

riempimento applicando un rinzaffo con intonaco fibrorinforzato armato con fibre di vetro 

strutturali.Per tener conto della bonifica effettuata sulle malte mediante lo specifico intervento e 

prescindendo dall’armatura, disposta localmente, si applica alle caratteristiche meccaniche della 

muratura esistente un coefficiente migliorativo dedotto dalla tabella C8.5.II della Circolare n° 7 del 

21/01/2019 per malta buona. Si aggiunge che in zona complessivamente ampie, corrispondenti alle 

porzioni di muratura interessate da lesioni passanti, si effettuano operazioni di scuci e cuci che, 

con la riparazione, apportano un locale miglioramento delle caratteristiche preesistenti della 

muratura. In corrispondenza delle lesioni minori e non passanti si effettuano, comunque, 

sarciture che, parimenti, esplicano un effetto localmente consolidante. Nel caso di muratura di 

mattoni si intende come “malta buona” una malta con resistenza media a compressione fm 
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superiore a 2 N/mm2. In tal caso il coefficiente correttivo può essere posto pari a fm0.35 (fm in 

N/mm2). Pertanto, assumendo un valore massimo di resistenza a compressione della malta di 2 

N/mm2, sicuramente prudenziale perché i valori raggiunti dalle malte NHL commerciali e 

denunciati dai produttori sono generalmente superiori, il coefficiente migliorativo risulta pari a: 

  0,35 0,35.  2 1,27mcoeff migliorativo f  

Nello specifico, nello stato di progetto si è tenuto dei miglioramenti apportanti dall’intonaco 

armato mediante l’apposita funzione resa disponibile dal programma di calcolo. A favore di 

sicurezza, non sono state incrementate le caratteristiche meccaniche della muratura migliorata 

con intonaco fibrorinforzato perché l’applicazione è solo sulla faccia esterna ed associa alla 

funzione di consolidamento, difficilmente quantificabile in assenza di specifiche prove, la funzione 

di pulitura e bonifica della muratura aggredita diffusamente da efflorescenza salina. 

1 . 3 .  M u r a t u r a  n u o v a  

Ove fosse necessario realizzare porzioni di nuova muratura per riparazioni locali, essa viene 

realizzata in mattoni pieni e malta a prestazione garantita M10 a base pozzolanica ed esente da 

cemento, al fine di ottenere adeguate caratteristiche meccaniche.  

Le caratteristiche meccaniche della muratura nuova sono definite ai sensi dei §§ 11.10.3.1.2 e 

11.10.3.2.2 ed in generale al capitolo 11.10 del D.M. del 17/01/2008. Si prescrive l’impiego di: 

 mattoni pieni in laterizio con resistenza caratteristica a compressione del blocco 

230  /bkf N mm  ; 

 malta a prestazione garantita M10 con resistenza media a compressione 210  /mf N mm . 

Si ottiene: 

 
Tabella 11.10.VI con definizione della resistenza caratteristica a compressione delle muratura 
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Tabella 11.10.VII con definizione della resistenza caratteristica a taglio della muratura 

Riferimento 

NTC 2018 

Tipologia di 

muratura di 

riferimento 

 

[daN/m3] 

Emedio 

[daN/cm2] 

Gmedio 

[daN/cm2] 

fm 

[daN/cm2] 

fv0 

[daN/cm2] 

min-max min-max min-max  

Tab. 11.10.VI 

Tab. 11.10.VII 

§ 11.10.3.4 

Muratura in mattoni 

pieni e malta M10 1.800 (*) 100.000 40.000 100 3,0 

1 . 4 .  M a l t e  p e r  m u r a t u r e  

L’impiego di malte è previsto per la confezione si strutture in muratura. Si utilizzano malte a 

prestazione garantita. 

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di 

durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 

998-2 e recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità 2+. 

Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze 

organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le 

caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme   

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a 

compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita 

da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. riportata 

al § 11.10.II del D.M. del 17/01/2018: 

 

Per l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 

N/mm2. Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a 
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compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M 

seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in Le modalità per la determinazione 

della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11: 2007. 

Come sopra evidenziato e poiché la malta è impiegata per la formazione di muratura armata, ai 

sensi del § 4.5.7 delle NTC 2018, è prescritto l’impiego esclusivo di malta M10. 

1 . 5 .  C a l c e s t r u z z i  

Nelle parti in cemento armato delle opere progettate tutti i materiali, corrispondenti alle 

prescrizioni di legge, saranno della migliore qualità e saranno lavorati a perfetta regola d’arte. 

Tutti i materiali e i manufatti saranno sottoposti alle prove prescritte dalla legislazione vigente 

presso uno dei laboratori autorizzati, al fine di ottenere la massima garanzia sulla stabilità delle 

opere. 

L’esito favorevole delle prove non esonererà l’appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, 

nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti. 

I materiali aventi le caratteristiche appresso specificate garantiscono la sicurezza e la durabilità 

dell’opera, come previsto dalla norma tecnica vigente (DM 14.01.2018, §11.2.). 

La durabilità dell’opera è intesa come capacità di conservazione delle caratteristiche fisiche e 

meccaniche delle strutture per tutta la vita di servizio prevista in progetto senza dover far ricorso 

ad interventi di manutenzione straordinaria per la sua vita utile. 

In tale ottica, di concerto con il committente, si è stabilita una vita utile di 50 anni e con 

riferimento alla noma UNI 11104 (prospetto1) si sono stabilite le seguenti classi di esposizione 

ambientale: 

Componente Classe 
Descrizione 

dell’ambiente 
Situazione 

caratteristica 
UNI 

9858 

A/C 

Max. Rck,min 

Dosaggio 
minimo 

cem. 

strutture in 
c.a. in 

elevazione 
XC1 

Asciutto o 
permanentemente 

bagnato 

Interni di edifici con 
umidità relativa bassa. 
Calcestruzzo armato 
ordinario 

o precompresso con le 
superfici all’interno di 
strutture con 
eccezione delle 

parti esposte a 
condensa o immerse in 
acqua 

2a 0,6 30 300 

strutture di 
fondazione o 

interrate 
XC2 

Bagnato, 
raramente asciutto 

Parti di strutture di 
contenimento liquidi, 
fondazioni. 
Calcestruzzo armato 
ordinario o 
precompresso 
prevalentemente 
immerso in acqua o 
terreno non 

2a 0,6 30 300 
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aggressivo. 

 

Per tali classi di esposizioni la suddetta norma fissa nel prospetto 4 i seguenti requisiti minimi, 

sufficienti in presenza di un adeguato copriferro, per il cls: 

 

La determinazione del copriferro avviene sulla base della classe di consistenza del calcestruzzo 

valutata mediante abbassamento al cono di Abrams:  

 S1 - consistenza umida: abbassamento (slump) da 10 a 40 mm 

 S2 - consistenza plastica: abbassamento (slump) da 50 a 90 mm 

 S3 - consistenza semifluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm 

 S4 - consistenza fluida: abbassamento (slump) da 160 a 210 mm 

 S5 - consistenza superfluida: abbassamento (slump) > 220 mm. 

Nelle opere in progetto si prescrive l’impiego dei seguenti calcestruzzi: 

Componente 
Classe di 

resistenza 
fcd 

(MPa) ν 
E 

(MPa) 
G 

(MPa) 
cl. 

cons. 
cl. 

esp. 

Copriferro 

(mm) 

Dosaggio 
minimo 

cem. 

strutture di 
fondazione 

C25/30 14,11 0,2 31.447 13.103 S4 XC2 40 300 

strutture in 
elevazione 

C25/30 14,11 0,2 31.447 13.103 S4 XC1 35 300 

1 . 6 .  I n e r t i  p e r  c a l c e s t r u z z o  

Aggregati per il calcestruzzo: rispondenti alle prescrizioni di cui alla UNI EN 12620 e per gli 

aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. 

Inerti naturali o di frantumazione: costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose o argillose, in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato ed alla 

conservazione delle armature metalliche; 

Ghiaia o pietrisco: di dimensioni massime commisurate alle caratteristiche della carpenteria, del 

getto ed all'ingombro delle armature metalliche. 
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1 . 7 .  A c q u a  p e r  i l  c o n f e z i o n a m e n t o  d i  c a l c e s t r u z z o  

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) 

in percentuali dannose, priva di materie terrose e non aggressiva.  L’acqua, a discrezione della 

direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o uso, potrà essere trattata con speciali additivi 

per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti l’impasto. È 

vietato l’impiego di acqua di mare. L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere 

conforme alla norma UNI EN 1008:2003, come stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni 

emanate con D.M. 14 gennaio 2018.   

 
Tabella 20.7 norma UNI EN 1008:2003 

Non potranno essere impiegate:  

a) le acque eccessivamente dure o aventi alto tenore di solfati o di cloruri, gessose e salmastre;  

b) le acque di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche in genere, da aziende 

di prodotti alimentari, da aziende agricole, da concerie o altre aziende industriali; 

c) le acque contenenti argille, humus e limi; 

d) le acque contenenti residui grassi, oleosi e zuccherini;  

e) le acque piovane prive di carbonati e bicarbonati che potrebbero favorire la solubilità della 

calce e quindi impoverire l’impasto.  

Fermo restando quanto disposto con il D.M. 30 maggio 1974 e atteso che l’eccesso d’acqua 

costituisce causa fondamentale della riduzione di resistenza del conglomerato, nella 

determinazione della quantità d’acqua per l’impasto sarà tenuto conto anche di quella 

eventualmente contenuta negli inerti. La consistenza del conglomerato, nel caso gli elementi non 

superino i 30 mm ed il rapporto acqua-cemento sia superiore a 0,5, sarà determinata in cantiere 

con il metodo del cono di Abrams. 

1 . 8 .  A d d i t i v i  p e r  i l  c o n f e z i o n a m e n t o  d i  c a l c e s t r u z z o  

L’impiego di additivi, come quello di ogni altro componente, dovrà essere preventivamente 

sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, 
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preventivamente progettata. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come 

segue:   

 fluidificanti;  

 aeranti;  

 ritardanti;  

 acceleranti;   

 fluidificanti-aeranti;  

 fluidificanti-ritardanti;   

 fluidificanti-acceleranti;   

 antigelo-superfluidificanti. 

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2. 

L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni 

pericolo di aggressività. Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

 devono essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 

 non devono contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;  

 non devono provocare la corrosione dei ferri d’armatura; 

 non devono interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo; in tal caso si dovrà 

procedere alla determinazione della stabilità dimensionale.  

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele 

in conglomerato cementizio potranno essere impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il 

particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. 

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità 

del calcestruzzo fresco. 

Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o 

accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti.   

Additivi acceleranti. Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di 

addensare la miscela umida fresca e portare a un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.  Il 

dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato 

dal fornitore) del peso del cemento; in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori 

possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso 

esso dovrà essere opportunamente diluito. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro 

azione prima dell’impiego, mediante: 
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 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo quanto previsto dal   

D.M. 14 gennaio 2018 e delle norme UNI vigenti;  

 la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la 

misura della  resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.  

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.   

Additivi ritardanti. Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea 

qualifica e preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori, per: 

 particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro 

corretta monoliticità; 

 getti in particolari condizioni climatiche; 

 singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di 

betonaggio.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 

 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2. del 

D.M. 14 gennaio 2018 e delle norme UNI vigenti; 

 la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la 

misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la 

stagionatura di 28 giorni; la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della 

resistenza del calcestruzzo.  

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.   

Additivi antigelo. Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato 

in periodo freddo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi 

antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del 

cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. 

Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso esso dovrà essere opportunamente 

miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature. La direzione dei lavori si riserva di 

verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: 

 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2. del 

D.M. 14 gennaio 2018 e delle norme UNI vigenti 

 la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la 

misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.  
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Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 

28 giorni; la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 

calcestruzzo.   

Additivi fluidificanti e superfluidificanti. Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la 

fluidità degli impasti, mantenendo costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del 

calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. L'additivo superfluidificante di prima 

additivazione e quello di seconda additivazione dovranno essere di identica marca e tipo. Nel caso 

in cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione associato ad 

additivo superfluidificante a piè d'opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e 

preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della 

miscela. Dopo la seconda aggiunta di additivo sarà comunque necessario assicurare la 

miscelazione per almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo; la direzione dei lavori 

potrà richiedere una miscelazione più prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e 

delle condizioni di miscelamento. Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra 

lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi 

superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento. In 

generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. La direzione dei lavori si 

riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: la determinazione della 

consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con riferimento alla UNI 8020;  

 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2. del 

D.M. 14 gennaio  2018 e norme UNI vigenti; 

 la prova di essudamento prevista dalla UNI 7122. 

Additivi aeranti. Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del 

calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità 

dell’aerante deve essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del 

peso del cemento. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo 

l’impiego, mediante:  

 la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNI 6395;  

 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal 

paragrafo 11.2. del D.M. 14 gennaio 2018 e norme UNI vigenti; prova di resistenza al gelo 

secondo la UNI 7087;  

 prova di essudamento secondo la UNI 7122. 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo 

la stagionatura. 
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Agenti espansivi. Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo 

sia in fase plastica che quando è indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La 

quantità dell’aerante deve essere compresa tra il 7% e il 10% (ovvero come indicato dal fornitore) 

del peso del cemento. In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme:  

UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di 

controllo.  

UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione 

contrastata della malta contenente l'agente espansivo.  

UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione 

contrastata del calcestruzzo contenente l'agente espansivo.  

UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa 

volumica.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:  

 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2. del 

D.M. 14 gennaio 2018 e norme UNI vigenti;  

 determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 

della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo 

la 

stagionatura. 

Antievaporanti. Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme UNI, 

da UNI 8656 a UNI 8660. L’appaltatore deve preventivamente sottoporre all’approvazione della 

direzione dei lavori 

la documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei lavori deve 

accertarsi che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (per 

esempio con il primer di adesione di guaine per impermeabilizzazione di solette) e che non 

interessi le 

zone di ripresa del getto. 

L’impiego di additivi dovrà essere concordato con la D.L. sulla base delle condizioni di messa in 

opera. 

1 . 9 .  P r o d o t t i  d i s a r m a n t i  

Come disarmanti è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti. 

Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 parti 1 e 2 per i 
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quali sia stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato 

cementizio indurito. 

1 . 1 0 .  D o s a g g i o  d e g l i  i m p a s t i  p e r  c a l c e s t r u z z o  

La composizione di ogni mc di calcestruzzo per strutture in c.a. ordinario confezionato in cantiere 

sarà 

in linea di massima la seguente: 

 cemento tipo 425 320 kg; 

 sabbia 0,400 mc; 

 ghiaia e pietrisco 0,800 mc 

 acqua 160 litri 

in cui la quantità di cemento rappresenta un minimo inderogabile onde conseguire l’adeguata 

protezione delle armature, il contenuto d’acqua va fissato in rapporto alla quantità di cemento nel 

rapporto massimo di 0,5 (esigenze di maggiore fluidità si devono soddisfare ricorrendo ad additivi 

aventi le caratteristiche indicate al relativo paragrafo). La composizione granulometrica va 

stabilita in modo da garantire la resistenza meccanica richiesta, (che sarà attestata da laboratori 

ufficiali di prova su provini confezionati in numero e con le modalità stabilite dalla legislazione 

vigente), tenendo conto che la dimensione massima dell’inerte non deve essere maggiore di 

quanto segue (vd. NTC 2018 e UNI 9858 punto 5.4 e UNI EN 206-1 punto 5.2.3): 

  c43max D   con c = copriferro 

    5minmax mm iD   con imin = interferro minimo 

  S41 minmax D  con Smin = dimensione minima della sezione 

Si assume: 

componente Dmax [mm] 

strutture di fondazione 25 mm 

strutture in elevazione 18 mm 

 

Qualora, il conglomerato cementizio fosse preparato in centrali di betonaggio esterne al cantiere 

particolare attenzione deve essere rivolta al trasporto: 

 si deve conservare l’omogeneità della massa eliminando totalmente il rischio di 

segregazione dei componenti; 
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 il tempo di trasporto deve essere il minimo possibile in modo da consentire la posa in opera 

prima che inizi la presa (comunque contenuto in 25 minuti primi), altrimenti si dovranno 

impiegare opportuni ritardanti. 

Nel caso sia previsto il getto di cls con autopompa, si prescrive una classe di consistenza S4, che 

sarà 

testata in cantiere con il cono di Abrams. Il getto del conglomerato cementizio deve avvenire in 

modo da evitare la separazione degli aggregati, specificamente dovranno essere evitate cadute 

dall’alto: nel getto di pilastri si deve utilizzare una tubazione che raggiunge il piede del pilastro e 

sarà sollevata con il procedere del getto. 

Si dovrà procedere al disarmo dei diversi elementi strutturali nel rispetto dei seguenti tempi 

minimi di stagionatura (avendo particolare cura di procedere per gradi e in modo da evitare azioni 

dinamiche ): 

 sponde di casseri 3 gg. 

 puntelli, centine di travi, ecc. 24 gg. 

 strutture a sbalzo 28 gg. 

Durante i giorni in cui la temperatura dovesse aggirarsi intorno a 0°C non si dovrà procedere al 

getto di alcun elemento strutturale, a meno che non si impieghino specifici additivi di efficacia 

certificata secondo le norme tecniche vigenti. Durante i giorni in cui la temperatura dovesse 

superare i 30°C si dovrà proteggere la superficie dei getti con provvedimenti adeguati ( d esempio: 

annaffiature), almeno nei primi tre giorni dopo il getto. 

1 . 1 1 .  A c c i a i  p e r  o p e r e  i n  c . a .  

E’ ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al 

§ 11.3.1.2 delle NTC/2018 e controllati con le modalità riportate nel § 11.3.2.11. 

L’acciaio tipo B450C non ossidato, non corroso, senza difetti superficiali, di sezione integra, senza 

sostanze superficiali che possano ridurre l'aderenza al conglomerato controllato in stabilimento, 

saldabile, rispondente alle seguenti caratteristiche: 

 

Tab. 11.3.Ia cap. 11 delle NTC 2018 

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella: 
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Tab. 11.3.Ib cap. 11 delle NTC 2018 

CARATTERISTICHE ACCIAIO D’ARMATURA PER C.A. 

 

riferimento normativo NTC2018 Tabelle 11.3.Ia/Ib 

classe del materiale B450C 

resistenza caratteristica di snervamento fyk 450 N/mm2 

resistenza caratteristica di rottura ftk 450 N/mm2 

rapporto caratteristico (ft/fy)k (ft/fy)k ≥1,15 ≤ 1,35 

rapporto caratteristico (ft/fynom)k (ft/fynom)k ≤ 1,25 

Allungamento (Agt)k (Agt)k ≥7,5% 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 

90 ° e successivo raddrizzamento senza cricche: 

φ < 12 4 φ 

12 < φ < 16 5 φ 

16 < φ < 25 8 φ 

25 < φ < 40 10 φ 

 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3 delle 

NTC/2018. 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato 

può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere 

riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio 
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devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il 

riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a 

rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

1 . 1 2 .  a c c i a i o  p e r  o p e r e  i n  c a r p e n t e r i a  

Si impiega per architravi in acciaio, piatti e profili di catena o cordolo, struttura di scale.  

Caratteristiche meccaniche conformi alla Tabella 11.3.IX delle NTC 2008. 

Riferimento NTC 

2008 
classe 

fyk 

[N/mm2] 

ftk 

[N/mm2] 

E 

[N/mm2] 
ν 

G 

[N/mm2] 

Tabella 11.3.IX S235 235 360 210.000 0,3 80.769 

Tutte le opere in acciaio da carpenteria dovranno essere sottoposte a trattamento antiossidante. 

1 . 1 3 .  b a r r e  e l i c o i d a l i  i n  a c c i a i o  i n o x  A I S I 3 1 6 / 3 0 4  

Si impiegano per: 

stilature armate di giunti di murature; 

consolidamento di cuciture alle angolate ed ai martelli. 

Requisiti minimi: σ0,75 ≥ 750 MPa  Ebarra ≥ 150 GPa  εbarra ≥ 5,5% 

1 . 1 4 .  l e g n o  l a m e l l a r e  d i  c l a s s e  G l 2 4 h  ( E N 1 1 9 4 )  

Si impiega per travature lignee della piccola e grossa orditura. 

Riferimento 

normativo 
classe 

fmk 

[N/mm2] 

ft,0,k 

[N/mm2] 

fc,0,k 

[N/mm2] 

fv,k 

[N/mm2] 

E0,mean 

[GPa] 

E0,05 

[GPa] 

CNR-DT 
260/2007 

EN1194 

Gl24h 24 16,5 24 2,7 11,6 9,4 

1 . 1 5 .  R e t e  s t r u t t u r a l e  i n  f i b r a  d i  v e t r o  

Se ne prevede l’impiego per armatura di rinforzo murario con intonaco armato. Si prescrive 

l’impiego di una rete biassiale bilanciata, preformata con protettivo alcali-resistente, con massa 

totale di 600 g/m2: 
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Caratteristiche meccaniche principale della rete per cerchiature e 
rinforzi 

materiale di base 
tessuto in fili di acciaio inox e fili 

di vetro 

aspetto 
rete impregnata con trattamento 

protettivo alcali-resistente 

massa totale [g/m2] 650 

spessore equivalente della 

rete 
[mm] n.d. 

carico a trazione per unità 

di larghezza 
[kN/m] ≥ 200 (ordito e trama) 

deformazione a rottura 

della rete 
[%] ≥ 1,60 

resistenza a trazione [MPa] ≥ 1.700 

modulo elastico del trefolo [GPa] ≥ 200 

1 . 1 6 .  R e t e  i n  f i b r a  d i  v e t ro  p e r  r i n f o r z i  i n  G F R P  

Rete di armatura biassiale apprettata in fibra mista di vetro con appretto alcalo-resistente e 

aramide, specifica per il rinforzo, il miglioramento e l’adeguamento antisismico in basso 

spessore. Ne viene previsto l’impiego in integrazione a malta di pura calce naturale di categoria 

M15 per rinforzo delle murature perimetrali con formazione di intonaco armato, al fine di:  

 dissipare energia, conferendo alle strutture un comportamento duttile per conferire agli 

elementi di applicazione maggior capacità di assorbire fenomeni deformativi, contrastandone 

la fessurazione; 

 rafforzamento esclusivamente rispetto alle azioni nel piano, per l’applicazione su una sola 

faccia dell’intonaco armato; 

 rafforzamento per azioni nel piano e fuori dal piano di pareti in muratura su cui l’intonaco 

armato venga applicato su entrambe le facce,  La reciproca connessione viene realizzata con 

corde in fibra di vetro confezionate con il medesimo materiale, ovvero con barre elicoidali. 

In tabella si riportano le specifiche di interesse progettuale per la rete di cui si prescrive 

l’impiego: 

 

Caratteristiche di riferimento per  la rete in fibra di vetro 
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Caratteristiche di riferimento per  la rete in fibra di vetro 

natura di composizione 

vetro AR preformata e 

preimpregnata con resina 

termoindurente 

peso della rete 

apprettata 
~ 600 g/m2 

larghezza maglia 

(massimo) 
33 x 33 mm 

spessore equivalente 

del tessuto 

ordito: n.d. 

trama: n.d. 

resistenza a trazione [MPa] 
ordito: 1.600 

trama: 1.200 

modulo elastico [Gpa] 
ordito: 72 

trama: 72 

              Resistenza a 

trazione per unità di 

larghezza 

[kN/m] 
ordito: 130 

trama: 130 

allungamento a rottura [%] 
ordito:   2  1% 

trama:   1,6  1% 
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2 .  F A T T O R E  D I  C O N F I D E N Z A  P E R  I  M A T E R I A L I  E S I S T E N T I  

Il fattore di confidenza è stato determinato secondo il § C8.5.1 della Circolare n° 7 del 21/01/2019, 

coerente con la sistemazione di cui alla previgente Circolare n° 617 dello 02/02/2009, § C8A.1.A.4 

(e tabella C8A.1.1). Esso viene applicato ai soli materiali esistenti, in particolare alle murature 

esistenti e, in generale, ai materiali esistenti non oggetto di ricostruzione. 

Si ottiene il seguente valore del fattore di confidenza: 

 1,35CF    

Di seguito si riporta la tabella C8A.1.1 della Circolare n° 617 dello 02/02/2009 con evidenziazione 

delle scelte effettuate in merito al livello di approfondimento per ciascun aspetto di conoscenza 

del manufatto. 

Livello di 

conoscenza 
Geometria 

Dettagli 

costruttivi 
Proprietà dei materiali 

Metodi di 

analisi 
FC 

LC1 

Rilievo 

muratura, 

volte, solai, 

scale. 

Individuazione 

carichi 

gravanti su 

ogni elemento 

di parete  

Individuazione 

tipologia 

fondazioni. 

Rilievo 

eventuale 

quadro 

fessurativo e  

deformativo 

verifiche 

in situ 

limitate 

Indagini in situ limitate  

 

Resistenza: valore minimo di Tabella 

C8A.2.1 Modulo elastico: valore medio 

intervallo  di Tabella C8A.2.1 

Tutti 

1,35 

LC2 

verifiche 

in situ 

estese ed 

esaustive 

Indagini in situ estese  

 

Resistenza: valore medio intervallo di 

Tabella C8A.2.1Modulo elastico: media 

delle prove o valore medio intervallo  

di Tabella C8A.2.1 

1,20 

LC3 

Indagini in situ esaustive 

 

 -caso a) (disponibili 3 o più valori 

sperimentali di resistenza) 

Resistenza: media dei risultati delle 

prove Modulo elastico: media delle 

prove o valore medio intervallo  di 

Tabella C8A.2.1  

-caso b) (disponibili 2 valori 

sperimentali di 

resistenza)Resistenza: se valore 

medio sperimentale compreso in 

intervallo di Tabella C8A.2.1, valore 

medio dell’intervallo di Tabella 

C8A.2.1; se valore medio sperimentale 

maggiore di estremo superiore 

1,00 
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intervallo, quest’ultimo; se valore 

medio sperimentale inferiore al 

minimo dell'intervallo, valore medio 

sperimentale. Modulo elastico: come 

LC3 – caso a).  

-caso c) (disponibile 1 valore

sperimentale di resistenza)

Resistenza: se valore sperimentale

compreso  in intervallo di Tabella

C8A.2.1, oppure superiore, valore

medio dell'intervallo; se valore

sperimentale inferiore al minimo

dell'intervallo, valore sperimentale.

Modulo elastico: come LC3 – caso a).

Borgo Virgilio, novembre 2021 IL TECNICO 

Dott. Ing. Davide Cavaglieri 

(documento firmato digitalmente) 
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